N. Prot. SBU 105/2021

Belluno, 28 luglio 2021

Attività Pallanuoto Sportivamente Belluno 2021/2022
Cari Genitori,
Anche quest’anno la Sportivamente Belluno S.r.l. S.s.d., per procedere al meglio con i tesseramenti degli atleti presso la FIN e per la
programmazione della prossima Stagione Sportiva Vi chiede di effettuare l’iscrizione degli atleti entro lunedì 31/08/2021, alla
segreteria della Piscina Comunale di Belluno.
L’attività del Settore Pallanuoto riprenderà il 11 settembre 2021 per concludersi il 31 luglio 2022, la programmazione dell’attività
estiva sarà comunicata prima della consueta sospensione di giugno.
Le quote dell’abbonamento per la stagione 2021/2022 saranno le seguenti:
Abbonamento stagionale tutte le categorie
Abbonamento stagionale fratelli tutte le categorie

€ 670,00 valido dall’ 11/09/2021 al 31/07/2022
€ 469,00 valido dall’ 11/09/2021 al 31/07/2022

L’abbonamento stagionale comprende l’ingresso al pubblico dal 01/09/2021 al 31/08/2022.
Sarà possibile rateizzare le quote secondo il seguente prospetto, è consigliato procedere al saldo delle rate on line, utilizzando le
credenziali WEB per non creare momenti di assembramento presso la segreteria della Piscina.
La quota d’iscrizione di € 150.00 (comprensiva di Tesseramento F.I.N., C.S.E.N. e Quota Campionato), dovrà essere versata entro il 31
agosto 2021, unitamente ai documenti richiesti per il tesseramento:
Quota Stagionale

Rate

Quota Intera

€ 670,00 (intera)

11 rate mensili da saldare il 28 di ogni mese

€ 60,90

€ 469,00 (fratelli)

11 rate mensili da saldare il 28 di ogni mese

€ 42,63

I nuovi atleti dovranno consegnare, unitamente al pagamento del tesseramento:
• 1 foto tessera
• il modulo tesseramento F.I.N.
• fotocopia di carta di identità e codice fiscale dell’atleta
• fotocopia di carta di identità e codice fiscale del genitore (per i minori)
Gli atleti in fase di rinnovo dovranno consegnare, unitamente al pagamento del tesseramento:
• 1 foto tessera

GLI APPUNTAMENTI PER I RINNOVI E LE PRENOTAZIONI DELLE VISITE MEDICHE AGONISTICHE, da quest’anno dovranno
essere presi dalle famiglie che dovranno controllare le date di scadenza dei propri certificati medici ed in AUTONOMIA
prenotare l’appuntamento presso la Medicina Sportiva o altro istituto accreditato. Si precisa che gli atleti maggiorenni
potranno provvedere a prenotare la visita medica agonistica dove gli è più comodo in quanto non godono della
convenzione per la gratuità della stessa.
Ricordiamo inoltre alle famiglie che dal 06/08/2021 l’accesso all’impianto sarà possibile solo tramite verifica del Green
Pass per gli atleti Over 12.
Le iscrizioni ad eventuali altre manifestazioni o meeting saranno a carico esclusivo degli atleti.
L’ingresso è consentito 15 minuti prima dell’inizio dell’attività e sarà regolato tramite l’uso OBBLIGATORIO del PASS.
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